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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    34 34 34 34  DEL DEL DEL DEL        9 marzo9 marzo9 marzo9 marzo 2010 2010 2010 2010        

Oggetto: : : :     Tribunale Civile di Nuoro, Sez. LavoroTribunale Civile di Nuoro, Sez. LavoroTribunale Civile di Nuoro, Sez. LavoroTribunale Civile di Nuoro, Sez. Lavoro: : : : OMISSIS....    CCCContenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di 

riassunzione nel posto di lavororiassunzione nel posto di lavororiassunzione nel posto di lavororiassunzione nel posto di lavoro....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che il OMISSIS ha presentato ricorso nanti il Tribunale in oggetto, al fine di ottenere 

la riassunzione alle dipendenze dell’Ente, in qualità di operaio, a seguito di 

licenziamento comminato per motivi disciplinari. 

VISTA           la nota n. 2450 del 23/02/2010, trasmessa dall’ OMISSIS, patrocinante l’Ente nella 

causa in parola. 

VISTA  la relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

CONSIDERATO che l’Avvocato di controparte ha proposto un ipotesi transattiva nei seguenti 

termini: 

a) riassunzione del OMISSIS nel livello posseduto all’atto del licenziamento; 

b) pagamento degli arretrati stipendiali a decorrere dalla data del 

licenziamento; 

c) compensazione delle spese legali. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono fondate e/o ammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
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di dare mandato OMISSIS, patrocinante l’Ente nella causa promossa dal OMISSIS nanti il 

Tribunale Civile di Nuoro, Sez. Lavoro, di esperire un tentativo di conciliazione nei seguenti 

termini:  

a) riassunzione del OMISSIS nel livello posseduto all’atto del licenziamento; 

b) pagamento degli arretrati stipendiali a decorrere dalla data del licenziamento; 

c) compensazione delle spese legali. 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

               Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

              Salvatore Paolo Farina 

                    

 

    

    

 


